
 



Marzo 1 March 2020 
1ma Domenica di Quaresima / 1st Sunday of the Lent the Lord 

Messe della Settimana / Weekly Masses   
Lun/Mon  2 S. Agnese di Boemia  
 19:30  -  
Mar/Tue  3  S. Cunegonda, imperatrice 
 19:30  -   
Mer/Wed  4 S. Casimiro 
 19:30  -  
Gio/Thu  5 S. Adriano di Cesarea 
 19:30  - 
Ven/Fri  6 S. Rosa da Viterbo 
   9:00  “PRO LIFE” 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie e figli 
 20:00  VIA CRUCIS  /  STATIONS OF THE CROSS 
Sab/Sat  7 Ss. Perpetua e Felicita 
 19:30  - 

Domenica / Sunday Marzo 8 March: SS. Messe / Holy Masses  
9:00 Caterina Galletta Rosa Barresi 

 

 10:30 -     

 12:00 -   

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $1,145.00
PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI DEL QUEBEC-PILGRIMAGE TO QUEBEC SHRINES 

Luglio 25, 26, 27 July 2020 
Dopo la cancellazione del pellegrinaggio a Lourdes e 
Fatima, sono in grado di organizzare il pellegrinaggio nei 
santuari del Quebec. Si svolgerà dal 25 al 27 Luglio in 
concomitanza della festa di Sant’Anna. Sono riuscito ad 
avere la disponibilità dell’hottel a Notre Dame du Cap. 
Perciò è urgente prenotare il più presto possibile. 
È obbligatorio un deposito di $50.00 non rimborsabile.  
Per prenotare e informazioni chiamare l’Ufficio 
Parrocchiale (613-723-4657) o via e-mail: 
mdr@mdrchurch.com 

After the cancellation of the pilgrimage to Lourdes and 
Fatima, I am able to organize the pilgrimage to the Quebec 
shrines. It will take place from July 25 to 27, 2020 to coincide 
with the feast of Saint Anne. I managed to have the 
availability of the hotel in Notre Dame du Cap. Therefore, it is 
urgent to book as soon as possible. 
Please note that a $50.00 non-refundable deposit is 
required when making your  reservation.  
For reservations and information please contact the Parish 
office (613-723-4657) or by e-mail: mdr@mdrchurch.com 

 

STUDIO DELLA BIBBIA: “Perché Celebriamo”               Bible Study –“WHY WE WORSHIP” 
Come Cattolici noi siamo chiamati a credere nel 
Santissimo Sacramento dell'Eucaristia è “contenuto 
veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il 
Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l'anima e la 
divinità e, quindi, il Cristo tutto intero ” (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, prgf.1374). 
Vi invitiamo a partecipare a sei lezioni per imparare 
come la Bibbia ci fa capire i misteri nascosti dietro le 
parole e azioni e cosa noi crediamo quando partecipiamo 
alla Messa. 
Lo studio della Bibbia si svolge il Giovedì: comincia alle 
ore 19:00 esatte e termina alle ore 20:30.  
Terminerà il 12 Marzo 2020. 
La partecipazione è gratuita. Tutti sono benvenuti.  
Per registrarsi, telefonare a Carmela Oliveri o tramite 
email: coliveri@hotmail.com 

As Catholics we are required to believe that “In the most 
blessed sacrament of the Eucharist ”the body and blood, 
together with the soul and divinity, of our Lord Jesus 
Christ and, therefore, the whole Christ is truly, really and 
substantially contained.” (Catechism of the Catholic 
Church, Paragraph 1374) 
We invite you to attend six sessions to learn how the 
bible unlocks the mysteries behind the words and actions 
and what we should believe when we attend Mass.   
Bible Study – “Why We Worship” continues Thursday 
evenings from 7:00 pm to 8:30 pm up to March 12, 2020. 
We begin promptly at 7:00 P.M and end at 8:30.  There 
is no charge for attending.  Everyone is welcome. 
To register please contact Carmela Oliveri at 613-224-
5782 or at coliveri@hotmail.com 

               Buste per le offerte domenicali  /  Donation Envelopes 
Ci sono ancora molte buste in giacenza che devono essere 
ritirate.  
Grazie per la collaborazione. 

There are still some envolopes that haven’t been picked up 
yet.   
Thank you for your cooperation.



DAL VANGELO Mt 4,1-11 

La Quaresima ci introduce a vivere con intensità il centro 
dell'anno liturgico che è il Triduo Pasquale con gli eventi 
di morte e risurrezione: dura 40 giorni. 
40 è un numero che ci richiama l'Antico Testamento: 
- i quaranta giorni del diluvio universale; 
- i quaranta giorni passati da Mosè sul monte Sinai; 
- i quaranta giorni che impiegarono gli esploratori ebrei 
per esplorare la terra in cui sarebbero entrati; 
- i quaranta giorni di cammino del profeta Elia per 
giungere al monte Oreb; 
- i quaranta giorni di tempo che, nella predicazione di 
Giona, Dio dà a Ninive prima di distruggerla; 
- i quaranta anni trascorsi da Israele nel deserto. 
Il tempo quaresimale si introduce con il Vangelo delle 
tentazioni ad opera del demonio che Gesù deve subire nel 
deserto, dove viene condotto dallo Spirito Santo. 
Il tempo di Quaresima è un tempo in cui siamo invitati ad 
affrontare il nostro deserto da un lato e le tentazioni 
dall'altro. Il deserto è un luogo in cui ogni difesa viene 
meno perché siamo davanti a noi stessi e al nostro vuoto 
interiore e impotenza e solitudine. E' nel deserto che 
incontriamo i nostri limiti e scopriamo che non possiamo 
farcela sa soli. Qui Gesù ha digiunato e allora per i 
cristiani delle prime comunità il digiuno diventava un 
modo per affrontare il proprio deserto e poterlo 
attraversare con Cristo per giungere come ha fatto il 
popolo nel deserto. Per Israele, i quarant'anni nel deserto 
si caratterizzarono per essere un periodo di prova e Cristo 
ha portato a compimento la permanenza di Israele nel 
deserto e ci dimostra che anche il nostro cammino verso 
la Terra Promessa passa attraverso il deserto. 
"La quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla Parola 
di Dio", dice. E ancora: "È il tempo per spegnere la televisione 
e aprire la Bibbia. È il tempo per staccarci dal cellulare e 
connetterci al Vangelo. È il tempo per rinunciare a parole 
inutili, chiacchiere, dicerie, pettegolezzi, e dare del 'tu' al 
Signore. È il tempo per dedicarsi a una sana ecologia del 
cuore". 

"Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza 
verbale, da tante parole offensive e nocive, che la rete 
amplifica. Siamo sommersi di parole vuote, di pubblicità, di 
messaggi subdoli", aggiunge, "Ci siamo abituati a sentire di 
tutto su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci 
atrofizza il cuore. Fatichiamo a distinguere la voce del Signore 
che ci parla, la voce della coscienza, del bene. Gesù, 
chiamandoci nel deserto, ci invita a prestare ascolto a quel che 
conta". 
Durante la Quaresima addentriamoci anche noi con Cristo nel 
deserto. Siamo costretti in questo tempo ad affrontare la nostra 
nudità ove sentiamo che non bastiamo a noi stessi e siamo 
costretti ad affrontare la nostra realtà più intima. Cresciamo 
nella consapevolezza che siamo creature di Dio e che a Lui 
dobbiamo il nostro essere perché senza di lui si sprofonda nel 
nulla. Nel digiuno si rimuove l'involucro e prendiamo 
coscienza di tutta la rabbia che c'è in noi e i nostri desideri 
insoddisfatti. 
Con il digiuno non cerchiamo più nulla da noi stessi, ma tutto 
da Dio. Allora comprendiamo che la Quaresima vuole rendere 
il nostro corpo, la nostra anima e la terra intera ricettivi alla 
vita divina che irromperà nella Pasqua. 
Altro tassello importante è l'elemosina perché mentre 
ristabilisce la giustizia tra gli uomini, ci aiuta a comprendere 
che tutto appartiene a Dio e ci libera dal peso di un 
attaccamento smodato ai nostri beni. Digiuno ed elemosina ci 
riconducono alla dimensione della povertà e nel momento in 
cui siamo poveri il nostro animo è predisposto alla preghiera 
in maniera autentica. L'uomo scopre ciò di cui ha veramente 
bisogno. La ragione della preghiera, infatti, non è ricordare a 
Dio le nostre necessità. Dio sa molto bene ciò di cui abbiamo 
bisogno, siamo noi che non lo sappiamo e per questo 
dobbiamo entrare nello sguardo di Dio che ci ha creati e ci 
ama.  
Per quanto riguarda la preghiera cerchiamo di partecipare 
sempre alla Santa Messa, perché è importante la preghiera 
comunitaria. Cerchiamo di confessarci per chiedere perdono 
dei nostri peccati. Riserviamo più tempo a Dio, ritagliamo uno 
spazio di tempo per stare con Lui nella preghiera. 
Consigli utili per una preghiera intensa in Quaresima: 
1.Recita del Rosario 
2. Via Crucis  
3. Lettura della Bibbia 

PRIMA COMUNIONE  /  FIRST COMMUNION 
La maestra responsabile della preparazione è: Antonietta 
Talarico (613-724-1164). Il prossimo incontro è previsto 
il 9 Marzo alle ore 11:30. 
La celebrazione della prima Comunione è prevista sabato 
25 Aprile, alle ore 16:30.  

The teacher responsible for the preparation is: Antonietta 
Talarico (613-724-1164)  
Next Meeting is March 9, hr11:30. 
The celebration of the 1st Communion date will be 
Saturday, April 25, 4:30 p.m.  

CRESIMA / CONFIRMATION
Il prossimo appuntamento per la catechesi della Cresima è 
previsto il 15 Marzo 2020, alle ore 12:00.  
La celebrazione è fissata per il sabato 25 Aprile, alle ore 
16:30. 

The next scheduled date for the Confirmation preparation is 
March 15, 2020 at 12:00 pm.  
The celebration of the Confirmation date will be Saturday, 
April 25, 4:30 pm. 



FROM THE GOSPEL Mth 4,1-11 
In this brief passage Matthew captures the essence of the trials 
Jesus would endure and over which he would triumph 
throughout his life. 
The tempter urges Jesus to turn stones into loaves of bread. 
Jesus rejects the temptation to reduce his divine mission to 
satisfying immediate, temporal needs. The tempter then 
suggests that Jesus prove he is really the Son of God by 
jumping off the parapet of the temple: God would send his 
angels to save him. Jesus rejects the temptation to put God to a 
test. Finally, Jesus rejects the temptation to idolatry, even if 
that worship would enrich and empower him with all kingdoms 
of the world. 
Matthew affirms that Jesus remains faithful to his deepest 
personal truth, revealed when he came up from the water of 
baptism and the Spirit of God came upon him: “This is my 
beloved Son, with whom I am well pleased” (Mt 3:17). 
The Letter to the Hebrews can help us discover a crucial life 
implication of this gospel: Jesus is truly one of us. “For we do 

not have a high priest who is unable to sympathize with our 
weaknesses, but one who has similarly been tested in every 
way, yet without sin” (4:15). 
Jesus, enduring his trial of faith in the Garden of Gethsemane, 
knew that the three disciples who were with him would soon be 
tempted to abandon their trust in God. Jesus, in “sorrow and 
distress,” realized that it was through prayer that he would 
remain faithful in his trust. That is why, able to sympathize 
with their weakness and ours, he said to them and says to us 
now: “Watch and pray that you may not undergo the test” (Mt 
26:41). 
With gratitude we welcome the good news that we are not 
alone in our trial of faith, whatever it may be. Because the Holy 
Spirit also came upon us when we came out of the water of 
baptism, each of us is truly beloved son or beloved daughter. 
Through this divine grace we can live in hope of sharing the 
faithfulness and triumph of Jesus. “For the sake of the joy that 
lay before him he endured the cross, despising its shame, and 
has taken his seat at the right of the throne of God” (Heb 12:2)

 “Lent,” Pope Francis said to some 12,000 pilgrims gathered in 
St. Peter’s Square,  “is a time in which to turn off the television 
and open the Bible.” 
During his catechesis for the weekly General Audience the 
Pope reflected on the 40 days spent by Jesus in the desert as He 
prepared for His public ministry and said that, in a sense, it is a 
time for us to imitate Jesus and seek a place of silence, where 
we are free to hear the Lord’s word and experience His call. 
“In the desert one hears the Word of God,” he said, “one finds 
intimacy with God and the love of the Lord,” noting that Jesus 
taught us how to seek the Father, who speaks to us in silence. 
The pollution of verbal violence 
He remarked on the fact that, for many of us, it is not easy to be 
in silence as we live in an environment that is “polluted by too 
much verbal violence," by so many "offensive and harmful 
words" which are amplified by the internet. 
 “Lent is a time to disconnect from cell phones and connect to 
the Gospel,” he said, recalling that when he was a child there 
was no television, but his family would make a point of not 
listening to the radio. 
“It is the time to give up useless words, chatter, rumors, gossip, 
and talk and to speak directly to the Lord,” he said, it is a time 
in which to dedicated ourselves to an ecology of the heart. 

In a world in which we often struggle to distinguish the voice 
of the Lord, Jesus calls us into the desert and invites us to listen 
to what matters, Pope Francis explained. And he recalled that 
when the devil tempted Him, Jesus replied “One does not live 
by bread alone, but by every word that comes forth from the 
mouth of God.” 
Thus the desert, represented by the journey of Lent, he 
continued, is a place of life, a place in which to dialogue in 
silence with the Lord who gives us life. 
The Pope also reflected on how an important part of our Lenten 
desert experience is the practice of fasting, which trains us to 
recognize, in simplicity of heart, how often our lives are spent 
in empty and superficial pursuits. 
“Fasting is being capable of giving up the superfluous and 
going to the essential. Fasting is not only losing weight, it is 
seeking the beauty of a simpler life,” he said. 
The Pope also noted that the solitude of the desert increases our 
sensitivity to those who quietly cry out for help. 
“Even today, close to us, there are many deserts, many lonely 
people: they are the lonely and the abandoned. How many poor 
and old people live near us in silence, marginalized and 
discarded, “he said. 

 
QUARESIMA 
Con la Quaresima cerchiamo il Signore là dove si fa 
trovare, doniamo ai fratelli il nostro amore anche 
rinunciando a qualcosa.  
Vi ricordo, come tradizione per la nostra 
comunità:  
 Carità: Con il nostro contributo aiuteremo i poveri 

lontani attraverso il movimento “Development & 
Peace”. 

 Preghiera, ogni venerdì VIA CRUCIS. 
 Penitenza, non mangiare la carne il venerdì o 

un’altra mortificazione (TV…Internet… telefono?. 

LENT 
During the Lent we search for Jesus where he 
allows us to find him, let’s give our brothers and 
sisters love even if only by giving up something.  
I remind you of the tradition for our community:  
 Charity: with our contribution we will help the 

poor far away through the “Development & 
Peace” movement. 

 Prayer, every Friday night with the STATIONS 
OF THE CROSS. 

 Penance, by not eating meat on Friday or 
something else (TV…Internet… telephone?.

 


